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CONCORSO 
“Vinci con Kinder Bueno e X Factor!” 

 
Società Promotrice: FERRERO COMMERCIALE ITALIA SRL 
Sede Legale: P.le P. Ferrero, 1 - 12051 Alba (CN). 
Territorio: valido sul territorio nazionale italiano e nella Repubblica di San 
Marino esclusivamente nell’ambito del sito internet www.kinder.com/it  
Prodotti: tutte le confezioni di KINDER BUENO e KINDER BUENO WHITE che 
riportano il logo della promozione. 
Target partecipanti: utenti maggiorenni del sito internet www.kinder.com/it del 
territorio nazionale e con collegamento esclusivamente dall’Italia e dalla 
Repubblica di San Marino. 
Durata: dalle ore 12:00 del 6 settembre 2021 alle ore 12:00 del 31 gennaio 
2022.  
Modalità di partecipazione alla prima fase: 
Tutti coloro che, 
- dopo aver acquistato una confezione di KINDER BUENO o di KINDER 

BUENO WHITE tra quelle che riportano il logo della promozione; 
- si collegheranno al sito www.kinder.com/it dalle ore 12:00 del 6 settembre 

2021 alle ore 12:00 del 25 novembre 2021; 
- e dopo essersi registrati attraverso la compilazione del form di iscrizione, o 

accedendo al sito con e-mail e password eventualmente registrati in una 
precedente iniziativa FERRERO; 

- inseriranno un codice (uno per ogni confezione da due barrette), 
scopriranno subito, tramite “instant win”, se hanno vinto 1 (uno) dei 10 (dieci) 
giradischi* in palio in ogni giorno di concorso (24 ore). 
I premi non assegnati e non convalidati nelle 24 ore verranno riassegnati, in 
maniera casuale, nelle successive 24 ore sino al termine del concorso. 
Nel caso di vincita, il consumatore, per ricevere il premio, potrà inserire 
immediatamente l’indirizzo al quale vorrà riceverlo oppure scegliere tra uno dei 
punti di consegna presso il quale andare a ritirarlo. Il vincitore dovrà comunque 
inserire l’indirizzo di consegna entro 5 (cinque) giorni dalla comunicazione della 
vincita. La scelta fatta sarà immodificabile ed in caso di mancata indicazione 
dell’indirizzo di consegna, entro i termini, il vincitore decadrà dalla fruizione del 
premio. 
Nel caso di scelta di consegna presso un punto di ritiro, dovrà provvedere al ritiro 
del premio nei termini espressamente indicati al momento della scelta; in caso 
contrario decadrà dalla fruizione del premio.  
Inoltre, entro il 30 novembre 2021, si terrà l’estrazione finale, tramite 
funzionario camerale e tra tutti i partecipanti, sia vincenti che non vincenti 
all’instant win, che avranno inserito codici validi, saranno estratti n. 5 
(cinque) nominativi che vinceranno ognuno un pacchetto viaggio** 
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comprensivo di 1 (una) coppia di inviti per assistere alla finale di X Factor 
2021, che si terrà il 9 dicembre 2021. 
Ognuno dei 5 (cinque) vincitori riceverà tramite e-mail la comunicazione 
dell’avvenuta vincita e dovrà rispondere, sempre tramite e-mail, entro le 
ore 12:00 del 3 dicembre 2021 accettando il premio ed indicando il nome 
dell’accompagnatore, i dati richiesti ed allegando la documentazione 
necessaria. I partecipanti all’evento dovranno avere almeno 12 anni 
compiuti. In caso di mancata accettazione o di mancata indicazione 
dell’accompagnatore o di mancata indicazione dei dati richiesti si decadrà 
dalla fruizione del premio. 
In tale occasione verranno estratti n. 100 (cento) nominativi di riserva in caso di 
vincita dei premi “instant win” (giradischi) che risultassero in capo alla medesima 
persona o per gli eventuali casi di irreperibilità dei vincitori. 
Modalità di partecipazione alla seconda fase: 
Tutti coloro che, 
- dopo aver acquistato una confezione di KINDER BUENO o di KINDER 

BUENO WHITE tra quelle che riportano il logo della promozione; 
- si collegheranno al sito www.kinder.com/it dalle ore 12:01 del 25 novembre 

2021 alle ore 12:00 del 31 gennaio 2022; 
- e dopo essersi registrati attraverso la compilazione del form di iscrizione, o 

accedendo al sito con e-mail e password eventualmente registrati in una 
precedente iniziativa FERRERO; 

- inseriranno un codice (uno per ogni confezione da due barrette), 
parteciperanno all’estrazione finale che si terrà, tramite funzionario 
camerale, entro il 31 marzo 2022 e potranno vincere n. 1 (uno) dei 10 (dieci) 
giradischi in palio durante tutta la seconda fase. In tale occasione verranno 
estratti n.100 (cento) nominativi di riserva per il caso di vincita di più premi in 
capo alla medesima persona o per gli eventuali casi di irreperibilità dei vincitori. 
In caso di estrazione, il vincitore verrà informato tramite e-mail ed entro 5 
(cinque) giorni dal ricevimento dell’e-mail dovrà inserire l’indirizzo al quale vorrà 
ricevere il premio oppure scegliere tra uno dei punti di consegna presso il quale 
andare a ritirarlo. La scelta fatta sarà immodificabile. In caso contrario di mancata 
indicazione decadrà dalla fruizione del premio. 
Nel caso di scelta di consegna presso un punto di ritiro, dovrà provvedere al ritiro 
del premio nei termini espressamente indicati al momento della scelta; in caso 
contrario decadrà dalla fruizione del premio.  
Possono partecipare anche gli acquisti effettuati on line su: 
www.carrefour.it, www.esselunga.it, https://primenow.amazon.it/, 
www.amazon.it, https://it.everli.com/, www.coopshop.it, 
www.easycoop.com, www.cosicomodo.it 
La spesa di connessione dipende dal contratto di collegamento sottoscritto 
dall’utente.  
La partecipazione al concorso comporta, per l’utente, l’accettazione 
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente 
regolamento senza limitazione alcuna. 
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I vincitori verranno contattati direttamente dalla Ferrero Commerciale Italia S.r.l. 
e i premi saranno consegnati, esclusivamente all’interno del territorio italiano, 
entro 6 (sei) mesi dalla data della vincita o dalla data dell’estrazione. 
I premi non sono sostituibili, né convertibili in denaro, né è data alcuna facoltà ai 
vincitori di richiedere, con o senza l’aggiunta di somme in denaro, la possibilità 
di ricevere un premio diverso. 
Il premio consistente nel giradischi non è cumulabile all’interno di ogni 
fase, ma potrà essere vinto comunque nella fase successiva. 
I premi, eventualmente non assegnati, verranno devoluti alla ONLUS Iniziative 
Solidali Albesi con sede in Alba (CN).  
Valore indicativo di mercato del giradischi: Euro 69,00 (Iva Inclusa). 
Valore indicativo di mercato del pacchetto per due persone comprensivo 
degli inviti per lo spettacolo: Euro 2.006,00. 
Totale montepremi complessivo: n. 810 giradischi e n.5 pacchetti viaggio Euro 
65.920,00 (Iva Inclusa). 
  
Concorso promosso da Ferrero Commerciale Italia S.r.l., valido dalle ore 12:00 
del 6 settembre 2021 alle ore 12:00 del 31 gennaio 2022, sul territorio 
nazionale italiano e nella Repubblica di San Marino, esclusivamente nell’ambito 
del sito internet www.kinder.com/it e solo le confezioni di KINDER BUENO e 
KINDER BUENO WHITE che riportano il logo della promozione. 
 
* Giradischi modello TT 27 BT USB REC di new MAJESTIC S.p.A. 
GIRADISCHI A DUE VELOCITÀ DI RIPRODUZIONE (33 – 45 giri) FUNZIONE AUTOSTOP, 
BLUETOOTH® E ENCODER USB 
Giradischi a valigetta con caricamento disco in vinile dall’alto; 
Ascolto disco in vinile a due velocità (33 / 45 giri) con funzione Autostop 
Funzione Bluetooth (V. 2.1) 
Aux- In (cavo AUX da 3,5mm non incluso) 
Registrazione su dispositivi USB in formato MP3 da giradischi, Aux-In e 
Bluetooth 
Riproduzione musicale da dispositivi USB 
Altoparlanti incorporati 
Presa cuffie/auricolari (cuffie/auricolari non inclusi) 
Line-out per collegamento ad un amplificatore esterno o a casse amplificate 
Alimentazione con adattatore AC 100-240V, 50/60Hz DC 5V 1A 
Dimensioni: 30(L) x 31(P) x 12(H) cm 
Peso: Kg. 2,45 

 
**Il pacchetto viaggio comprende: 

- viaggio in aereo (o treno) per n. 2 persone A/R da un aeroporto/stazione 
con sede in Italia a Milano; 

- n. 2 inviti per l’ingresso alla finale dello spettacolo “X Factor 2021”; 
- il trasferimento privato da aeroporto/stazione ad Hotel NH CONGRESS               

CENTRE in Assago (MI) e ritorno; 
- n. 1 pernottamento con prima colazione in camera doppia/twin per ogni 

coppia per la notte del 9 Dicembre 2021, tasse di soggiorno incluse; 
- un aperitivo a persona in hotel; 
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- trasferimento da Hotel NH CONGRESS CENTRE in Assago verso la sede 
dello spettacolo e ritorno in hotel; 

- assicurazione medico/bagaglio;  
- segreteria organizzativa e assistenza a cura di Petite Events S.r.l. durante il 

soggiorno. 
 
Il pacchetto non comprende: 
- trasferimenti dalla propria abitazione all’aeroporto/stazione di 

partenza/arrivo; 
- mance; 
- spese extra di natura personale; 
- costi relativi alla documentazione necessaria per il viaggio; 
- tutto quanto non espressamente indicato nella sezione “il pacchetto di 

viaggio comprende”. 
 

Responsabilità del promotore 
Il Promotore non sarà responsabile in alcun modo per qualsiasi genere di 
problematica che determini la mancata fruizione (in parte o del tutto) dei premi 
qualora la stessa fosse riconducibile a cause non imputabili a Ferrero come a 
titolo esemplificativo e non esaustivo: forza maggiore o terzi, pandemie quali il 
Covid-19, condizioni meteo avverse, scioperi o eventi sociopolitici che impattino 
sulla messa a disposizione e la fruizione dei premi. L’emergenza sanitaria legata 
alla pandemia Covid-19 costituisce un evento di forza maggiore, qualora, in 
ragione del perdurare dell’emergenza, dovessero essere introdotte nuove 
limitazioni da parte delle Autorità Competenti che impattino sulla messa a 
disposizione e la fruizione dei premi. 
Il Promotore si riserva il diritto di sostituire i premi con altri di valore pari o 
superiore in caso di sopravvenuta indisponibilità degli stessi.  
Ferrero non sarà responsabile dell’eventuale documentazione richiesta per poter 
accedere alla finale di X-Factor. La comunicazione della documentazione da 
produrre per poter accedere alla finale di X-Factor è di competenza 
dell’organizzatore dell’evento. 
Non potrà essere imputata a Ferrero Commerciale Italia S.r.l. (promotore ed 
organizzatore del concorso) alcuna responsabilità nell’ipotesi di un 
funzionamento difettoso o mancato funzionamento della rete internet o telefonica 
che sia di ostacolo all’accesso del partecipante o allo svolgimento del concorso. 
Poiché la Ferrero Commerciale Italia S.r.l. esegue quanto è ragionevolmente 
possibile per offrire agli utenti informazioni e/o materiali disponibili e controllati, 
quest’ultima non sarà responsabile degli errori, dell’indisponibilità delle 
informazioni e/o della non fruibilità dell’applicazione dalla totalità dei computer 
e/o delle applicazioni mobili utilizzate dai partecipanti. Il singolo partecipante 
dovrà adottare tutti i sistemi di protezione necessari per proteggere i suoi dati 
e/o programmi conservati nel suo materiale informatico e telefonico contro 
qualsiasi intrusione da parte di soggetti terzi. Qualsiasi persona che si collegherà 
al sito e parteciperà al concorso sarà l’unica responsabile del suo operato.  
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La Ferrero Commerciale Italia S.r.l. non è responsabile delle conseguenze di 
eventuali ritardi della posta elettronica. Ogni eventuale reclamo dei partecipanti 
deve essere presentato ai providers del servizio di posta elettronica o agli 
operatori telefonici. La società promotrice si riserva il diritto di richiedere ai 
vincitori ed eventualmente ai partecipanti, tutti i documenti necessari per 
verificare la correttezza dei dati.  
La società promotrice non si assume alcuna responsabilità per il caso di mancata 
fruizione dei premi dovuto all’indicazione, da parte del vincitore, di indirizzi o dati 
personali errati e/o non veritieri e/o nel caso di disguidi postali 
 
Per qualsiasi informazione o chiarimento in merito all’attività, il 
consumatore potrà contattare il call center dedicato attraverso il numero 
800 90 96 90, attivo dalle 09:00 alle 18:00 dal lunedì al venerdì e dalle 09:00 
alle 13:00 il sabato (esclusi i giorni festivi) oppure tramite chat dal sito 
www.kinder.com/it 
 
 
 
Titolare del trattamento dei dati personali è Ferrero Commerciale Italia s.r.l. P.le Pietro Ferrero 
1- Alba (CN). 
Responsabili del trattamento dei dati personali sono Covisian S.p.A. con sede in Via dei Valtorta 
47, 20127 Milano (MI); More Interactive con sede in Via Russoli, 1 20143 Milano; PPRO Srl con 
sede in Piazza Castello 19, 20121 Milano (MI); Quick Time Srl con sede in Via Industria, 16, 
10022 Carmagnola (TO); Petit Events s.r.l., via San Paolo 5/4, 10138 Torino (TO); 
FremantleMedia Italia SpA Via Monte Zebio, 24 00195 Roma (RO).  
I dati personali conferiti in fase di iscrizione alla manifestazione a premio saranno registrati in 
formato elettronico e utilizzati al solo fine della partecipazione alla manifestazione a premio 
(incluse estrazioni, la verifica dei requisiti per la partecipazione e la conformità alla normativa 
rilevante, la spedizione delle comunicazioni riguardanti la manifestazione a premio, la spedizione 
o gestione dei premi) e per la gestione di eventuali reclami o controversie che possano derivare 
dalla partecipazione all’operazione promozionale. I dati saranno conosciuti esclusivamente dai 
soggetti espressamente a ciò incaricati dal Titolare o dal Responsabile e competenti per 
l'espletamento delle attività necessarie alla corretta gestione dell'operazione promozionale. In 
caso di mancata indicazione dei dati personali obbligatori di cui al regolamento, non sarà 
possibile partecipare all’operazione promozionale. I dati personali potranno essere comunicati 
dal funzionario della Camera di Commercio incaricato della verifica di conformità alle procedure 
e al regolamento e/o dalle autorità competenti.  
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno la facoltà, in qualunque momento, di esercitare 
i diritti previsti dalla normativa vigente, ivi incluso il diritto di: conoscere l'elenco aggiornato dei 
responsabili, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscere il 
contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure 
la rettificazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati 
in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento 
contattando l’Ufficio Privacy Ferrero all'indirizzo Piazzale Pietro Ferrero 1, 12051 – Alba (CN) 
e/o scrivendo all'indirizzo privacy.it@ferrero.com. 
 


